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La proposta tecnica di Quadro strategico per il PSN 
PAC 2021-2027

70 interventi che, a partire da quanto previsto 

• dalla proposta di Regolamento UE

• dall’analisi del contesto (regionale-nazionale), 

sono stati elaborati per 

 soddisfare i fabbisogni rilevati a livello regionale 

 raggiungere gli obiettivi della PAC 2021-27



La PAC 2021-2027: il quadro strategico e normativo

L’orizzonte politico/strategico:
AGENDA ONU 2030

FROM FARM TO FORK
STRATEGIA BIODIVERSITA’

Ulteriori target

GREEN DEAL: 
40% PAC destinata all’azione per il clima

Il quadro normativo

3 Regolamenti UE:

1.Piani strategici nazionali PAC

2.Organizzazione comune dei mercati

3. Sistema di Monitoraggio PAC



La PAC 2021-2027: il Green Deal UE

Nei Piani strategici PAC verranno verificati:

 la coerenza con il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli accordi
internazionali in materia di clima

 gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del
settore agricolo e della PAC per fronteggiare le nuove sfide, ivi compresa la transizione
verso modelli più sostenibili

Strategia "Dal produttore al consumatore»
4° trimestre 2020: la Commissione UE adotterà raccomandazioni per ciascuno Stato membro riguardanti i 
nove obiettivi specifici della politica agricola comune (PAC), prima che le proposte di piani strategici della 
PAC siano formalmente presentate



PAC 14-20 (UE-27)
(Valori a prezzi costanti 2018)

TOTALE PAC post 2020
(Valori a prezzi costanti 2018)

DIFFERENZA

382,8 miliardi di EUR * 343,9 miliardi di EUR ** - 10,2%

PAC 14-20 
(UE-27)

(Valori a prezzi costanti 2018)

PAC post 2020
(Valori a prezzi costanti 2018)

DIFFERENZA

FEAGA 286,1 miliardi di EUR 258,59 miliardi di EUR - 9,9%

FEASR 96,7 miliardi di EUR 85,4 miliardi di EUR ** -11,7%

* Parlamento Europeo  https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/104/la-politica-agricola-comune-in-cifre

** Conclusioni Consiglio europeo straordinario 17-21 luglio 2020. QFP + NEXT GENERATION EU

https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf

La PAC 2021-2027: le risorse/1

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/104/la-politica-agricola-comune-in-cifre
https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf


I° Pilastro:    (*) 258,59 miliardi di euro 

77,9 miliardi QFP

18,7 miliardi per misure di mercato

II° Pilastro: (*) 85,4 miliardi di euro 

239,9 miliardi per i pagamenti diretti

7,5 miliardi Next Generation EU

Fonti: Conclusioni Consiglio europeo straordinario 17-21 luglio 2020 
https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf
Parlamento Europeo https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/104/la-politica-agricola-comun-en-cifras

QFP, Paragrafo 85 dell’Allegato alle conclusioni 

Next generation EU, Paragrafo A14 delle conclusioni 

QFP, Paragrafo 94 dell’Allegato alle conclusioni 

(*) = Valori a prezzi costanti 2018

La PAC 2021-2027: le risorse/2

https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/104/la-politica-agricola-comun-en-cifras


2014-2020 2021-2027

Strategia complessiva:
Europa 2020

Quadro finanziario pluriennale

Politiche settoriali (PAC) e 
strumenti attuativi (PSR)

Politiche settoriali (PAC) e 
strumenti attuativi (PSN)

Estensione temporale strumenti 
attuativi programmazione 2014-2020 

con budget 2021-2027 

Quadro finanziario pluriennale

Strategia complessiva:
Green Deal UE

Il passaggio alla programmazione 2021-2027



1 - Predisposizione e approvazione dei bandi programmati nel 4°trimestre 2020 ex DGR
400/2016 e s.m.i. per:
- T.I. 2.1.1
- T.I. 6.1.1 e PG

2 - Entro dicembre 2020 - modifica strategica del PSR 2014-2020:
- per estendere la programmazione al 2022 (n+3)
- per programmare le risorse assegnate per 2021 e 2022

3 - Entro febbraio 2021 - aggiornamento della pianificazione dei Bandi regionali del PSR 2014-
2022 (DGR 400/2016 e s.m.i.)

4 - Predisposizione e approvazione dei bandi:
- con scadenza 15/05/2021 (M10, M11 E M13)
- del 2 TRIMESTRE 2021
- del 4 TRIMESTRE 2021

Estensione temporale strumenti attuativi programmazione 2014-2020 con budget 2021-2027

Agenda del PSR dei prossimi mesi



Le fondamenta della proposta di Quadro strategico

I fabbisogni regionali e il loro grado di importanza

Il Regolamento UE relativo ai Piani strategici PAC

I 9 obiettivi specifici e l’obiettivo trasversale previsti per la
PAC 2021-2027 e i relativi indicatori di risultato



Le fondamenta della proposta di Quadro strategico

DGR 1297 del 10 settembre 2019

Programma di Governo 2020 - 2025



I 32 fabbisogni e il loro 
grado di importanza

Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale
http://www.piave.veneto.it/resource/resolver?resourceId=606d41b2-3096-41ac-9798-98966a3b3606/Agricoltura_veneta_verso_2030.pdf

32 Fabbisogni erano stati proposti al parere del partenariato e
alla valutazione degli esperti:

→ sono stati confermati rispetto al quadro generale
presentato

→ sono stati classificati in tre gruppi secondo il gradiente di
importanza attribuita

http://www.piave.veneto.it/resource/resolver?resourceId=606d41b2-3096-41ac-9798-98966a3b3606/Agricoltura_veneta_verso_2030.pdf


Le scelte strategiche: Agricoltura veneta verso il 2030



Il regolamento UE relativo ai Piani strategici PAC/1

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://icon-icons.com/it/icona/strumenti-di-configurazione/61494&psig=AOvVaw3jLbAU0kqEDZwe9IIQcgaI&ust=1599920633745000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCL9vmm4esCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://icon-icons.com/it/icona/strumenti-di-configurazione/61494&psig=AOvVaw3jLbAU0kqEDZwe9IIQcgaI&ust=1599920633745000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCL9vmm4esCFQAAAAAdAAAAABAE


Il regolamento UE relativo ai Piani strategici PAC/2



Ogni Tipo di Intervento aggrega più interventi. 
Esempio: «Cooperazione» 

gruppi operativi PEI, LEADER, regimi di qualità, … .

Il regolamento UE relativo ai Piani strategici PAC/3



La composizione delle risorse PAC

75%

25%

LA QUOTA DI SPESA DESTINATA ALL'AZIONE 

PER IL CLIMA È ALMENO IL 40%

FEAGA (I° PILASTRO) FEASR (II° PILASTRO)



2%
10%

2%
3%

83%

PRIMO PILASTRO: VINCOLI ALL’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE –
ARTT. 27, 82 E 86 (%) 

PAGAMENTI DIRETTI DISACCOPPIATI - GIOVANI PAGAMENTI DIRETTI ACCOPPIATI

PAGAMENTI DIRETTI ACCOPPIATI - COLTURE PROTEICHE INTERVENTI SETTORIALI IN ALTRI SETTORI

ALTRO (AIUTI DISACCOPPIATI E INTERVENTI SETTORIALI)

92,8%

7,2%

LE RISORSE DEL PRIMO PILASTRO (mld di euro)

Pagamenti diretti Misure di mercato

I vincoli derivanti dal Regolamento/1

20 o 30% pagamenti diretti 
disaccoppiati: ecoschemi



I vincoli derivanti dal Regolamento/2

5%

30%

65%

SECONDO PILASTRO: VINCOLI ALL’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

LEADER INTERVENTI RELATIVI AGLI OBIETTIVI SPECIFICI CLIMATICO-AMBIENTALI ALTRI INTERVENTI
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PAGAMENTI DIRETTI ECOSCHEMA INTERVENTI SETTORIALI SVILUPPO RURALE

La tipologia dei 70 interventi proposti

FEAGA – PRIMO PILASTRO

FEASR – SECONDO PILASTRO
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Confermati Modificati Nuovi

I 70 interventi proposti rispetto alla programmazione 2014-
2020



I fabbisogni regionali e il loro grado di importanza
Fabbisogni di massima importanza (n. 8)
Fabbisogni molto importanti (n. 14) 
Fabbisogni importanti (n. 10)

FB17 Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura 

FB18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo

FB19
Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da 
possibili fenomeni di contaminazione

FB20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali

FB21 Uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non riproducibili

FB22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera

FB23 Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura

FB24 Migliorare la fruibilità dei territori rurali e del relativo patrimonio naturale e storico-culturale

FB25 Accrescere la capacità dei territori di proporre un'offerta turistica aggregata ed integrata

FB26 Stimolare la diversificazione dell'economia rurale

FB27 Animazione dei territori e delle reti locali per la valorizzazione e diffusione di esperienze 

FB28 Qualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale

FB29 Migliorare l'accesso e la qualità dei servizi alla popolazione con un approccio innovativo e di sistema

FB30 Potenziare la qualità delle ICT e l'accessibilità alla rete

FB31 Sviluppo e diffusione dell'impiego delle ICT 

FB32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura 

FB01
Migliorare governance, coordinamento e cooperazione tra attori del "sistema regionale
della conoscenza e innovazione" ed imprese

FB02 Potenziare l'offerta del sistema della conoscenza

FB03
Favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità 
imprenditoriale

FB04
Miglioramento e razionalizzazione della governance del sistema agricolo-rurale e dei sistemi 
locali

FB05 Accrescere il livello di competenza degli operatori

FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari

FB07 Presidio e integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari

FB08 Sviluppo di condizioni atte a promuovere e favorire l'accesso al credito

FB09 Miglioramento della concentrazione dell'offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese

FB10
Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di 
commercializzazione

FB11
Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeholder, consumatori e 
collettività

FB12
Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, ampliare l'accesso delle imprese alle 
polizze multi rischio

FB13 Ampliare la copertura dei rischi e favorire la stabilizzazione del reddito per le imprese agricole 

FB14
Tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche 
e degli eventi catastrofici 

FB15 Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale 

FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari
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Quanti interventi proposti soddisfano ogni fabbisogno?
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Quanti interventi proposti soddisfano i fabbisogni di massima 
importanza?

Fabbisogni di massima importanza
FB03 Favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità imprenditoriale 

FB05 Accrescere il livello di competenza degli operatori
FB06 Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari 

FB10 Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione 
FB14 Tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e degli eventi catastrofici  
FB18 Efficiente utilizzo della risorsa idrica nel comparto agricolo 
FB19 Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da possibili fenomeni di 
contaminazione 

FB20 Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali 



Quanti interventi proposti soddisfano i fabbisogni molto 
importanti?
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Fabbisogni molto importanti 
FB01 Migliorare governance, coordinamento e cooperazione tra attori del "sistema regionale della conoscenza e innovazione" ed imprese 

FB02 Potenziare l'offerta del sistema della conoscenza

FB07 Presidio e integrazione territoriale delle imprese agricole, forestali e agroalimentari 

FB09 Miglioramento della concentrazione dell'offerta e sviluppo di reti strategiche tra imprese 

FB11 Comunicazione e informazione nei confronti di operatori, stakeholder, consumatori e collettività 

FB15 Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale 

FB16 Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari 

FB21 Uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali non riproducibili 

FB22 Sostituzione dei combustibili fossili e sottrazione di gas ad effetto serra dall'atmosfera 

FB24 Migliorare la fruibilità dei territori rurali e del relativo patrimonio naturale e storico-culturale 

FB25 Accrescere la capacità dei territori di proporre un'offerta turistica aggregata ed integrata 

FB26 Stimolare la diversificazione dell'economia rurale 

FB30 Potenziare la qualità delle ICT e l'accessibilità alla rete 

FB31 Sviluppo e diffusione dell'impiego delle ICT 



Quanti interventi proposti soddisfano i fabbisogni importanti?
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Fabbisogni importanti 
FB04 Miglioramento e razionalizzazione della governance del sistema agricolo-rurale e dei sistemi locali

FB08 Sviluppo di condizioni atte a promuovere e favorire l'accesso al credito. 

FB12 Dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, ampliare l'accesso delle imprese alle polizze multi rischio 

FB13 Ampliare la copertura dei rischi e favorire la stabilizzazione del reddito per le imprese agricole 

FB17 Valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche in agricoltura 

FB23 Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura 

FB27 Animazione dei territori e delle reti locali per la valorizzazione e diffusione di esperienze 

FB28 Qualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale. 

FB29 Migliorare l'accesso e la qualità dei servizi alla popolazione con un approccio innovativo e di sistema 

FB32 Sostenere la relazione tra diversi sistemi, aree urbane e rurali, aree montane e di pianura 



Gli obiettivi della PAC 2021-2027

Assicurare un reddito
equo agli agricoltori 

Aumentare la 
competitività 

Riequilibrare il potere nella 
catena alimentare 

Azione sul cambiamento 
climatico 

Cura dell'ambiente

Preservare paesaggi
e biodiversità 

Sostenere il 

rinnovamento 
generazionale 

Vitalità delle 
aree rurali  

Proteggere la qualità del 

cibo e della salute

9 OBIETTIVI SPECIFICI

1 OBIETTIVO 
TRASVERSALE

Ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione 
nell’agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l’utilizzo.



Indicatori Comuni di Prodotto

Gli indicatori comuni di
prodotto hanno la funzione di
contare cosa viene generato
immediatamente da un
intervento

L'output conta ogni intervento
una volta, ma un intervento
può contribuire a diversi
risultati

Indicatori Comuni di Risultato

Gli indicatori comuni di 
risultato hanno la funzione 
mettere in relazione gli 
interventi con i loro obiettivi 
politici

Gli indicatori di risultato sono 
utilizzati per fissare gli obiettivi 
quantificati nei piani PAC e 
monitorare i progressi verso 
tali obiettivi

Ogni intervento deve 
esplicitare il contributo a uno 
o più specifici indicatori di 
risultato

Da includere nel Piano Strategico PAC e da rendicontare nella Relazione 
annuale sull’efficacia dell’attuazione

Indicatori Comuni di Impatto

Valutazione  dell'efficacia 
della PAC

Gli indicatori di impatto 
sono utilizzati per valutare 
le prestazioni delle politiche 
a livello di obiettivi generali

Il New Delivery Model



Gli indicatori di impatto e di risultato associati agli obiettivi 
Allegato I al Regolamento Piani strategici PAC

Obiettivi specifici UE Indicatori d’impatto
Indicatori di risultato

(basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC)

Obiettivo specifico 4

Contribuire alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all’adattamento a 
essi, come pure allo sviluppo dell’energia 
sostenibile

I.9 Migliorare la resilienza delle imprese agricole: Indice
R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale di 
terreni agricoli soggetti all’impegno di migliorare l’adattamento 
ai cambiamenti climatici

I.10 Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici: 
Riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dall’agricoltura

R.13 Ridurre le emissioni nel settore della produzione animale: 
Percentuale di capi di bestiame che beneficiano di un sostegno per 
ridurre le emissioni di gas serra e/o l’ammoniaca anche mediante la 
gestione degli effluenti

I.11 Migliorare il sequestro del carbonio: Aumentare il carbonio 
organico nel suolo

R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale dei 
terreni agricoli soggetti all’impegno di ridurre le emissioni, 
mantenere e/o migliorare lo stoccaggio del carbonio (prati 
permanenti, terreni agricoli in torbiere, foreste, ecc.)

I.12 Aumentare l’energia sostenibile in agricoltura: Produzione di 
energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali

R.15 Energia verde da biomasse agricole e forestali: Investimenti 
nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa 
quella a partire da materie prime biologiche (MW)

R.16 Potenziare l’efficienza energetica: Risparmio energetico in 
agricoltura

R 17 Terreni oggetto di imboschimento: Superfici che beneficiano di 
sostegno per forestazione e imboschimento, inclusa 
l’agroforestazione

Obiettivo specifico 6 

Contribuire alla tutela della biodiversità, 
rafforzare i servizi ecosistemici e preservare 
gli habitat e il paesaggio

I.18 Incrementare l’avifauna nelle zone agricole: Indice 
dell’avifauna presente nelle zone agricole

R.25 Finanziare la gestione sostenibile delle foreste: Percentuale di 
terreni forestali soggetti a impegni in materia di gestione per 
sostenere la protezione e la gestione delle foreste

I.19 Una migliore protezione della biodiversità: Percentuale di 
specie e habitat di interesse comunitario connessi con l’agricoltura 
che presentano una tendenza stabile o in aumento

R.26 Proteggere gli ecosistemi forestali: Percentuale di terreni 
forestali soggetti a impegni in materia di gestione a sostegno del 
paesaggio, della biodiversità e dei servizi ecosistemici

I.20 Una migliore fornitura di servizi ecosistemici: Percentuale della 
SAU interessata da elementi caratteristici del paesaggio

R.27 Preservare gli habitat e le specie: Percentuale di terreni 
agricoli soggetti a impegni in materia di gestione a sostegno della 
conservazione o del ripristino della biodiversità 

R.28 Sostenere Natura 2000: Zone dei siti di Natura 2000 soggette a 
impegni in materia di protezione, mantenimento e ripristino.

R.29 Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio: 
Percentuale di terreni agricoli soggetti a impegni in materia di 
gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, incluse le siepi

Le foreste sono tema affrontato dagli OS 4 e 6, anziché 
dall’OS 8 (il cui titolo fa riferimento alla «silvicoltura 

sostenibile»)



Quale relazione dei 70 interventi proposti con gli 
obiettivi PAC?
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La tipologia degli interventi proposti per gli obiettivi
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(ECOSCHEMI COMPRESI)

INTERVENTI SETTORIALI SVILUPPO RURALE



Le relazioni tra fabbisogni regionali e obiettivi PAC
FABBISOGNI REGIONALI

OBIETTIVI PAC 2021-2027

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OB. TRASVERSALE

FB01

Migliorare governance, 
coordinamento e cooperazione tra 
attori del "sistema regionale della 
conoscenza e innovazione" ed 
imprese 

FB02
Potenziare l’offerta del sistema 
della conoscenza

FB03

Favorire l’ingresso dei giovani e il 
ricambio generazionale con 
assunzione di responsabilità 
imprenditoriale 

FB04
Miglioramento e razionalizzazione 
della governance del sistema 
agricolo-rurale e dei sistemi locali 

FB05
Accrescere il livello di competenza 
degli operatori 

FB06
Miglioramento della redditività 
delle imprese agricole, forestali e 
agroalimentari 

FB07
Presidio e integrazione territoriale 
delle imprese agricole, forestali e 
agroalimentari 

FB08
Sviluppo di condizioni atte a 
promuovere e favorire l'accesso al 
credito

FB09

Miglioramento della 
concentrazione dell’offerta e 
sviluppo di reti strategiche tra 
imprese 

FB10

Favorire innovazione, 
differenziazione di prodotto, 
logistica e nuove forme di 
commercializzazione 

FB11

Comunicazione e informazione nei 
confronti di operatori, 
stakeholder, consumatori e 
collettività 

FB12

Dare continuità agli strumenti 
assicurativi esistenti, ampliare 
l’accesso delle imprese alle polizze 
multi rischio 



Le relazioni tra interventi proposti,  fabbisogni 
regionali e obiettivi PAC

Proposta regionale per il quadro strategico PSN PAC 21-27 - MATRICE INTERVENTI - OBIETTIVI SPECIFICI - FABBISOGNI

INTERVENTI OBIETTIVI FABBISOGNI

N°
TIPOL
OGIA

ART. TITOLO OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9
TRAS

VERSA
LE

FB01 FB02 FB03 FB04 FB05 FB06 FB07 FB08 FB09 FB10 FB11 FB12 FB13 FB14 FB15 FB16 FB17 FB18 FB19 FB20 FB21 FB22 FB23 FB24 FB25 FB26 FB27 FB28 FB29 FB30 FB31 FB32

1 PD 17

Sostegno di 
base al 
reddito per la 
sostenibilità

R.4, 
R.6

x

2 PD 26

Sostegno 
ridistributivo 
complementa
re al reddito 
per la 
sostenibilità

R.4 x

3 PD 27

Sostegno 
complementa
re al reddito 
per i giovani 
agricoltori

R.4 X X x
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Codice Denominazione | Tipologia

7
Mantenimento dell’agricoltura biologica | Pagamenti diretti -

ecoschema
L’intervento, attraverso pagamenti diretti a superficie, sostiene il mantenimento del

metodo di produzione biologico, secondo i pertinenti Regolamenti, su tutta l’azienda.

Tale metodo si qualifica come un sistema di gestione sostenibile, sulla base dei seguenti

impegni assunti e applicati dal beneficiario:

 mantenere la fertilità del suolo mediante la rotazione pluriennale e la concimazione

con concime naturale o con materia organica;

 escludere gli OGM;

 tutelare la salute dei vegetali con misure preventive come la scelta di specie, varietà

o materiale resistenti agli organismi nocivi e alle malattie, rotazioni, metodi

meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali;

 notificare l’attività assoggettata al metodo di produzione biologico all’Autorità

competente (comprese le notifiche di variazione) tramite sistema informatizzato.

I beneficiari sono: agricoltori che mantengono il metodo biologico (Reg. n. 848/2018).
Scheda informativa n.:

30. L'agricoltura biologica

FB15 - Miglioramento della qualità e della connettività ecologica in ambito agricolo e forestale **

FB19 - Migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni

agricoli da possibili fenomeni di contaminazione ***

OS 5 - Sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e

l’aria

http://www.piave.veneto.it/resource/resolver?resourceId=6d647913-d60b-4e17-bfb8-d2fb446256d1/30.pdf
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SINTETICA
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DENOMINAZIONE E 
TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO

Codice Denominazione| Tipologia

18

Interventi settoriali - Settore Vitivinicolo: investimenti materiali e 

immateriali in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, 

nonché in strutture e strumenti di commercializzazione
L’intervento, attraverso contributi % sui costi ammissibili, sostiene

l’ammodernamento delle imprese vitivinicole di trasformazione e

commercializzazione attuato mediante il rafforzamento delle dotazioni aziendali,

delle strutture e delle modalità di commercializzazione.

L’intervento è finalizzato a migliorare il rendimento globale dell’impresa e il suo

adeguamento alle richieste di mercato per aumentarne la competitività e la valenza

ambientale.

I beneficiari sono: imprese agricole e agroindustriali che svolgono sia la fase di

trasformazione che di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.

Scheda informativa n.:

25. Il comparto vitivinicolo

FB06 - Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e

agroalimentari ***

FB10 - Favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di

commercializzazione ***

OS 2 - Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa

una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

http://www.piave.veneto.it/resource/resolver?resourceId=c60e3a32-34d9-4da1-94e7-c701508d94ef/25.pdf


La proposta tecnica dei singoli interventi/3
Codice Denominazione| Tipologia

51 Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali | Sviluppo rurale

L'intervento, attraverso l’erogazione di un premio di insediamento e l’attivazione di un pacchetto

aziendale integrato (Pacchetto Giovani), sostiene l’ingresso dei giovani in agricoltura e il ricambio

generazionale.

Il pacchetto aziendale integrato (Pacchetto Giovani) è costituito da diversi interventi, coordinati da un

piano aziendale, finalizzati alla costituzione e allo sviluppo di imprese competitive, rispettose

dell’ambiente e integrate nel territorio.

I beneficiari sono: giovani agricoltori (capo dell’azienda per la prima volta con un limite massimo di età

non superiore a 40 anni).

Schede informative n.:

05. Occupati e lavoro nel settore primario

09. Ricavi, costi e redditi delle imprese agricole

53. Il ricambio generazionale

FB03 - Favorire l'ingresso dei giovani e il ricambio generazionale con assunzione di responsabilità

imprenditoriale ***

FB06 - Miglioramento della redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari ***

FB08- Sviluppo di condizioni atte a promuovere e favorire l'accesso al credito. *

FB26 - Stimolare la diversificazione dell'economia rurale **

OS 7 - Attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali

DESCRIZIONE 
SINTETICA

ANALISI DI 
CONTESTO

FABBISOGNI 
REGIONALI

OBIETTIVI PAC

DENOMINAZIONE E 
TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO

http://www.piave.veneto.it/resource/resolver?resourceId=96de9cae-318c-455d-802b-9dc0a904fe00/05.pdf
http://www.piave.veneto.it/resource/resolver?resourceId=0ed40736-029a-4858-b7d3-7adeb044603f/09_def.pdf
http://www.piave.veneto.it/resource/resolver?resourceId=4b6fc29b-9d48-4d63-a6a9-ec7e5e53b751/53.pdf


Le tappe che ci stanno davanti

SUBITO:
1-Articolazione e formalizzazione del budget FEAGA e FEASR 2021-2027
Nazionale/Regionale
2-Adeguamento degli strumenti nazionali 2014-2020 per la transizione 2021-
2022

DA INIZIO 2021:
3-Definizione del meccanismo di governance del PSN PAC 2021-2027
4-Definizione dei fabbisogni del PSN PAC 2021-2027
5-Definizione del Quadro Strategico del PSN PAC 202-2027



DALLA PROPOSTA TECNICA … 

ALLA PROPOSTA VENETA!

Consultazione Tavolo di Partenariato PAC2030


